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VERBALE AMMINISTRATIVO N. 1  

 

Procedura aperta accelerata, in modalità telematica, per la copertura dei rischi di  Responsabilità 

Civile verso Terzi (RCT) Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) per ATS Sardegna 

 

Addì quattro del mese di settembre duemiladiciotto alle ore 15:00 circa, presso gli uffici amministrativi 

dell’Assl di Olbia, in via Bazzoni-Sircana 2/2A, si è tenuta la seduta pubblica per la fase di verifica 

inventariale della documentazione amministrativa presentata per la procedura in oggetto; l'esame di merito 

della documentazione e la valutazione delle eventuali criticità saranno effettuate in una fase successiva, in 

seduta riservata.  

E' presente il RUP, Dott.ssa Marina Cassitta.  

Sono altresì presenti il Dott. Amedeo Materazzetti, in qualità di rappresentante del Broker aziendale GBSapri 

- Galizia e la sig.ra Roberta Satta per la Compagnia Reale Mutua Assicurazioni. 

Si da atto che: 

- il bando di gara ha avuto la prescritta pubblicità in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- è stato assegnando termine per la ricezione delle offerte al giorno 04/09/2018 ore 12.00; 

Indi si effettua l'accesso al portale Sardegna Cat e alla scheda relativa alla procedura di che trattasi; 

dall'accesso risultano i seguenti partecipanti: 

AM Trust  

Berkshire 

Reale Mutua 

 

Si inizia quindi l’attività di verifica inventariale della documentazione amministrativa presente a sistema. 

All’esito della verifica inventariale di detta documentazione non si ha nulla da segnalare in termini di 

anomalie rispetto alla documentazione prevista in atti di gara. 

Alle ore 15:30 la seduta pubblica viene dichiarata conclusa. 

In seduta riservata si è provveduto alla verifica di merito della documentazione amministrativa; gli esiti sono i 

seguenti: 

Offerenti Provvedimento 

AM Trust  Ammissione 

Berkshire Ammissione 
Reale Mutua Ammissione 
 

Con il presente verbale si dà atto della chiusura dell'esame di merito della documentazione amministrativa e 

delle autocertificazioni presentate; l’ammissione alla fase successiva avverrà con riserva, in quanto non 

risultano ancora conclusi tutti gli accertamenti relativi alla fase amministrativa, quali, ad esempio, i controlli 
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sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; pertanto, stante l’urgenza di procedere all’aggiudicazione della 

procedura di che trattasi, si accederà alle offerte tecniche ed economiche senza ancora avere adottato il 

provvedimento definitivo di ammissione dei concorrenti.  

Le operazioni di cui al presente verbale si concludono in data 04/09/2018 alle ore 17:30. 

Si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto.   

Marina Cassitta             ________ F.to__________ 

 


